
 
 

N. 4 del 28/03/2019 

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario del servizio Rifiuti Solidi Urbani anno 2019 e 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2019 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno ventotto del mese di marzo  in Maida, dalle ore 10.35  a 

seguire,  regolarmente convocato, con avviso prot. n.1977 del 20/03/2019,  si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta pubblica ordinaria di 1^ convocazione per la trattazione dell’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno  

All’appello nominale così risultano: 

 
N° CONSIGLIERE PRES

. 
ASS

. 
N° CONSIGLIERE PRES

. 
ASS

. 

1 
PAONE    SALVATORE 

Sindaco 
X  8 FIUMARA   SABRINA X  

2 LOPRETE    GIULIO X  9 PILEGGI  PAOLO X  

3 
BRESCIA  RICCARDO 
Presidente C.C. 

X  10 AMANTEA  GALDINO  DARIO X  

4 DATTILO   FRANCESCO X  11 
PETRUZZA  FRANCESCO 
DOMENICO 

 
X 

5 ALOE  MONICA  X 12 FEDELE  VALERIA  X 

6 PETTINATO  MARIANNA X  13 ARCURI   MASSIMILIANO  X 

7 DE SIMONE  BERNARDINO X      

                           
Assegnati: 13 
In carica: 13 

               Presenti n.  09 
                Assenti n.  04 

 

 
Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione 
(art.97, comma 4, D.lgs. n. 267/2000) il  Vice segretario Comunale Dott. Walter Perri.  
La seduta è pubblica. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Dott. Riccardo Brescia- assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine del giorno sopra 
indicato.  

 

 

 

 

 

 
 



 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dott. Riccardo Brescia introduce il punto n.4 all’odg e cede la parola al Vicesindaco Francesco Dattilo che 

relaziona in merito. 

Egli evidenzia come, rispetto allo scorso anno, non vi sia stata alcuna variazione sulla tariffa di cui all’oggetto. 

Richiama ed analizza le due voci che compongono il Piano (Raccolta RSU e tariffa di smaltimento). Parla della 

volontà dell’Amministrazione Comunale di avviare un bando di gara inerente il servizio di raccolta dei rifiuti, con 

gli altri comuni dell’ “Unione dei Comuni Monte Contessa”;  rammenta, altresì il ruolo dell’ATO come Ente di 

gestione d’ambito dal 01/01/2019. 

Interviene il consigliere  Galdino Amantea del gruppo consiliare “Costruiamo il futuro” sollecitando azioni di 

sensibilizzazione verso i cittadini per l’incremento della raccolta differenziata, a suo dire, anche con incontri 

mirati presso le scuole. Il Vicesindaco Francesco Dattilo approva quanto esposto dal consigliere Amantea e 

richiama una sua vecchia proposta di non assimilare ai RSU anche i rifiuti prodotti dalle unità aziendali; anche il 

Sindaco dott. Salvatore Paone condivide le idee espresse e richiama l’esempio positivo della raccolta olii 

esausti, già avviato, e che si sta ulteriormente incrementando. Il Sindaco, richiama inoltre, il nuovo bando della 

raccolta differenziata, improntato ad esigenze di economicità del servizio e di promozione dello stesso verso i 

cittadini. 

 Terminata la  discussione, il Presidente del Consiglio Comunale , invita la Civica Assise a determinarsi in 

merito. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.1 47 ha introdotto a partire dal 1° 

gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti TARES: Richiamato in particolare 

--il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi 

ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

--il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 

Comunale o da altra autorità competente; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della IUC (TARI,) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11  del 

30/4/2014, integrato con la delibera n° 19 del 30/7/2015; 

TENUTO CONTO quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve 

individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 

variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche  

 RICORDATO che il servizio di raccolta e trasporto in discarica è gestito dalla Lamezia Multiservizi, la quale ha trasmesso il 

nuovo piano finanziario per l’anno 2019. 

VISTO il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019 , per come già approvata 

dal G.C. con Delibera numero 45 del 07/03/2019,  che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale 

unitamente alle conseguenti tariffe riferite alle varie tipologia di utenza; 



TENUTO CONTO che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di €. 

593.085,48 così determinati: 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 15.000,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 123.203,49 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 159.258,06 

AC Altri costi operativi di gestione          40.114,77 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 0 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di mat ec 0 

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 337.576,32 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento,  riscossione e del contenzioso €. 55.000,00 

CGG Costi generali di gestione €. 187.137,57 

CCD Costi comuni diversi 13.371,59 

 

 

TOTALE COSTI COMUNI   255.509,16 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti ecc €. 0 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. 0 

TOTALE GENERALE €. 593.085,48 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (…53,16…%) €. 315.284,24 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (46,84…%) €. 277.801,24 

 

 

RICHIAMATO 

− art.1, comma 169, della legge n° 296 del 2006, il quale prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

 

EVIDENZIATO che 

− Il Decreto Ministeriale del 7 Dicembre 2018 che ha differito al 28 Febbraio 2019 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali, ulteriormente differito al 31/03/2019, in sede di 

conferenza unificata Stato Città ed autonomie Locali del 17/01/2019;  

 

RICHIAMATA  

− La Legge n°145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019); 

−  la deliberazione di G.C. N° 01/2019 con la quale in via temporanea sono state attribuite all’ Ass. Marianna 

Pettinato le funzioni di Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento Comunale 

di organizzazione dei Servizi e degli Uffici, e dell’art.29 legge 488/2001; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’articolo 49 del D.Lgs.vo n.267/2000 e s.m.i. 

 

 Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, da n. 09 consiglieri presenti  e votanti su 13 

assegnati ed in carica 
 



DELIBERA 

La premessa narrativa forma  parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

 

APPROVARE il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2019 sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/19991, che si allega al presente 

provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo 

economico-finanziario contiene le seguenti risultanze: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 15.000,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 123.203,49 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 159.58,06 

AC Altri costi operativi di gestione          40.114,77 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 0 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di mat ec 0 

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 337.576,32 

 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, riscossione e del contenzioso €. 55.000,00 

CGG Costi generali di gestione €. 187.137,57 

CCD Costi comuni diversi 13.371,59 

TOTALE COSTI COMUNI   255.509,16 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti ecc €. 0 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. 0 

TOTALE GENERALE €. 593.085,48 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (…53,16…%) €. 315.284,24 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (46,84…%) €. 277.801,24 

 

 

 

  

 

 PUBBLICARE  il presente atto all’Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

 

Successivamente, stante l’urgenza di  provvedere  in merito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, da n. 09 consiglieri presenti  e votanti su 13 

assegnati ed in carica 

DELIBERA 

                                                           
 

 



Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del 

D.Lgs 267/2000 

 

 

 

 

                                                 COMUNE DI MAIDA 
Provincia di Catanzaro 

 
 
Proposta di deliberazione per: 
  
          Giunta Comunale   
 
          Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario del servizio Rifiuti Solidi Urbani anno 2019 e 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2019 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, 

così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione 
sopra indicata. 
 
 Maida, lì 20/03/2019                                                         

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                       F.to Ass. Marianna Pettinato 

 

 

 

   

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
deliberazione sopra indicata. 
           
 Maida, lì 20/03/2019  

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 



                                                                                   F.to Ass.Marianna Pettinato                                            

 
 

COMUNE di MAIDA 
(Provincia di Catanzaro) 

 
 
    Letto, approvato e sottoscritto. 
 
            IL PRESIDENTE                                                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Dott. Riccardo Brescia                                                   F.to Dott. Walter Perri 
 

 

 
 Il Segretario Comunale, VISTO il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il capo 
I “Controlli sugli atti” del Titolo VI; 

DISPONE 
che la presente deliberazione 

VENGA PUBBLICATA all’Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all’art. 32 della Legge 
69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, D.lgs. n. 
267/2000); 

      Maida lì 08/04/2019 
                                                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

         Dott.Walter Perri 

 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

− E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data 08/04/2019 al n.______ in ottemperanza 
all’art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, 
comma 2, D.lgs. n. 267/2000); 

 
                                                                                      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                F.to Dott.Walter Perri 

 

 

 
   Atteso che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/04/2019 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile 
❑ Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

 
                                               IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to Dott.Walter Perri                                                                       

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Dalla residenza municipale, lì 08/04/2019                                                           



                                                                                                     

                                    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                Dott.Walter Perri                                                                       

 






